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 SAGGIO (265 pagine) - TECNOLOGIA - Come SAGGIO (265 pagine) - TECNOLOGIA - Come
mettere al sicuro i propri figli dai rischi dellamettere al sicuro i propri figli dai rischi della
tecnologia modernaUn prontuario di sopravvivenzatecnologia modernaUn prontuario di sopravvivenza
attiva per  genitori tecnovigili alle prese con ragazziattiva per  genitori tecnovigili alle prese con ragazzi
tecnorapidi perché nativi digitali. Uno strumento ditecnorapidi perché nativi digitali. Uno strumento di
conoscenza per comprendere le nuoconoscenza per comprendere le nuo

Cristalli e mineraliCristalli e minerali

 Vi sarà sicuramente capitato, durante una Vi sarà sicuramente capitato, durante una
passeggiata, di vedere un sasso particolare, dipasseggiata, di vedere un sasso particolare, di
essere colpiti dalla luce di un cristallo o diessere colpiti dalla luce di un cristallo o di
accorgervi all'improvviso dell'insospettabile bellezzaaccorgervi all'improvviso dell'insospettabile bellezza
di una piccola pietra nascosta in una roccia. Chedi una piccola pietra nascosta in una roccia. Che
cosa può essere? Questa illustratissima guida ccosa può essere? Questa illustratissima guida c

Il pessimismo del mondo occidentale. La tesinaIl pessimismo del mondo occidentale. La tesina
per il colloquio all'Esame di Statoper il colloquio all'Esame di Stato

I sumeriI sumeri

 Le grandiose costruzioni templari, le migliaia di Le grandiose costruzioni templari, le migliaia di
tavolette incise, i tesori delle tombe regali, i poemitavolette incise, i tesori delle tombe regali, i poemi
epici ispirati a Gilgamesh: è l'eredità lasciata dalepici ispirati a Gilgamesh: è l'eredità lasciata dal
mondo sumerico agli archeologi che da oltre unmondo sumerico agli archeologi che da oltre un
secolo inseguono le vestigia di un popolo,secolo inseguono le vestigia di un popolo,
affascinante e misterioso, di cui sono anaffascinante e misterioso, di cui sono an
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Review 1:Review 1:
sto comprando tutta la serie dato che mi piace molto!sto comprando tutta la serie dato che mi piace molto!
i disegno sono fatti molto bene ed ha una storia molto intrigante, un must per gli amanti deli disegno sono fatti molto bene ed ha una storia molto intrigante, un must per gli amanti del
genere!genere!

 Review 2: Review 2:
il prodotto ha rispettato le aspettative richieste. Consigliato a chi si interessa di manga d'azione,il prodotto ha rispettato le aspettative richieste. Consigliato a chi si interessa di manga d'azione,
come ad esempio One PIece.come ad esempio One PIece.

 Review 3: Review 3:
Ottimo manga, ottima qualità in condizioni indovinate un po' ottimali. Spedizione rapida e buonOttimo manga, ottima qualità in condizioni indovinate un po' ottimali. Spedizione rapida e buon
imballaggio. Consigliato, trama, disegni, personaggi intriganti.imballaggio. Consigliato, trama, disegni, personaggi intriganti.

 Review 4: Review 4:
Il volume (come del resto gli altri volumi che ho comprato) riporta dei piccolissimi difetti diIl volume (come del resto gli altri volumi che ho comprato) riporta dei piccolissimi difetti di
produzione. Questo lo si nota se confrontato con i volumi presi allo Starshop.produzione. Questo lo si nota se confrontato con i volumi presi allo Starshop.
In fin dei conti ciò che è importante è aver comprato i volumi. Posso comprarne un altro usando iIn fin dei conti ciò che è importante è aver comprato i volumi. Posso comprarne un altro usando i
soldi risparmiati grazie allo sconto di amazon. Questo è risolutivo per me. Grazie amazonsoldi risparmiati grazie allo sconto di amazon. Questo è risolutivo per me. Grazie amazon

 Review 5: Review 5:
Pubblicazione ideale per collezionisti ed appassionati. Consegnato in perfetto stato va adPubblicazione ideale per collezionisti ed appassionati. Consegnato in perfetto stato va ad
occupare un posto di rilievo nella raccolta posseduta. Si tratta sempre di prodotti difficilmenteoccupare un posto di rilievo nella raccolta posseduta. Si tratta sempre di prodotti difficilmente
reperibili nei mercati locali.reperibili nei mercati locali.
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